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Emanato con DR n. 182/2018 

 
BANDO di CONCORSO  

Corsi di Alta Formazione in 
Corso base di robotica educativa per personale docente scolastico 

Corso base di robotica educativa per educatori operanti in ambito extra scolastico 
a. a. 2017/2018 

 
Art. 1 

Attivazione  
 

L’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la 1a 
Edizione dei seguenti Corsi di Alta Formazione:  
- Corso base di robotica educativa per personale docente scolastico; 
- Corso base di robotica educativa per educatori operanti in ambito extra scolastico. 
 
I due corsi, interamente gratuiti, sono realizzati nell’ambito del progetto nazionale “PROMISE – Scuole, musei, 
città della scienza e imprese: una rete nazionale per promuovere la cultura tecnico-scientifica attraverso l’uso 
didattico dei robot”, finanziato dal MIUR nell’ambito del Bando Accordi e Intese (Legge 113/91) D.D. 2216/Ric. 
del 01/07/2014 - Titolo 4 - ACPR14T4_00157 (www.promiseproject.it) e si svolgeranno nelle tre sedi della 
Scuola di Formazione (al Nord, al Centro e al Sud).  
 
La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (SSSA) è stata indicata quale unità 
responsabile per la Scuola di Formazione per il Centro Italia (Scuola Form Centro), a cui partecipano anche 
l’Università degli Studi di Siena (UNISI) e la Rete di scuole per la Robocup Jr Italia (RCJ).  
 
Il Corso base di robotica educativa per personale docente scolastico si terrà presso la sede dell’Istituto di 
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, in Viale Rinaldo Piaggio 34 – 56025 a Pontedera, nei giorni: 
sabato 14 aprile 2018, sabato 21 aprile 2018 e sabato 5 maggio 2018. 
Il Corso base di robotica educativa per educatori operanti in ambito extra scolastico si terrà presso la sede del 
Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, in Via Valdimontone, 1 - 53100 a Siena, nei giorni: venerdì 13 aprile 
2018, venerdì 20 aprile 2018 e venerdì 4 maggio 2018. 

 
La durata complessiva di ciascun corso è di 20 ore. 
Non è prevista la partecipazione ai singoli moduli o giornate. 
 
La lingua ufficiale dei Corsi è l’italiano. 
 

Art. 2 
Obiettivi formativi 

 
Obiettivo formativo dei Corsi è fornire ai partecipanti conoscenze e abilità di base per condurre attività di 
robotica educativa in ambito scolastico ed extra-scolastico con la finalità di formare persone in grado di 
promuovere e diffondere la cultura tecnico-scientifica attraverso la robotica educativa.  
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Art. 3  
Destinatari 

 
Il Corso base di robotica educativa per personale docente scolastico è destinato a docenti delle scuole 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. 
Il Corso base di robotica educativa per educatori operanti in ambito extra scolastico è rivolto a educatori o 
operatori museali. 
Per entrambi i corsi non sono richieste conoscenze/competenze in ingresso, né esperienze pregresse di 
robotica educativa.  

 
 

Art. 4  
Architettura dei Corsi 

 
Il percorso didattico del Corso base di robotica educativa per personale docente scolastico, è così articolato: 
- Modulo I – Sabato 14 aprile 2018 (orario 10:00-13:00 – 14:00-18:00): Introduzione e finalità del corso. 
Panoramica sulla scienza e ingegneria robotica. Basi psicologiche della robotica educativa. Introduzione al 
pensiero computazionale. Laboratorio di coding e proposte per svolgere attività didattiche in classe con i 
robot: Bee-Bot, Cubetto, BlueBot, Sapientino Doc e Thymio 
- Modulo II – Sabato 21 aprile 2018 (orario 10:00-13:00 – 14:00-18:00): La fabbricazione digitale. 
Proposte per svolgere attività didattiche in classe con i robot educativi ProBot, Thymio, WeDo e mBot. 
- Modulo III – Sabato 05 maggio 2018 (orario 10:00-13:00 – 14:00-17:00): Fondamenti pedagogici delle 
tecnologie didattiche. Didattica e curricoli tecnologici. LRE: un metodo per la didattica laboratoriale. Proposte 
per svolgere attività didattiche in classe con Lego MindStorms. Dubbi e domande: informazioni su tirocini, 
eventi divulgativi, varie. 
 
 
Il percorso didattico del Corso base di robotica educativa per educatori operanti in ambito extra scolastico, è 
così articolato: 
- Modulo I – Venerdì 13 aprile 2018 (orario 9:30-13:00 – 14:00-17:30): La fabbricazione digitale. 
Workshop: replica di reperti tramite fotogrammetria, stampa 3D, taglio laser e plotter. 
- Modulo II – Venerdì 20 aprile 2018 (orario 9:30-13:00 – 14:00-17:30): Introduzione al coding e alla 
robotica educativa (ProBot, Thymio, mBot). La robotica educativa nei musei. 
- Modulo III – Venerdì 4 maggio 2018 (orario 9:30-13:00 – 14:00-17:00): Sessione creativa: idee per l’uso 
della robotica nei musei. Laboratori per ragazzi o adulti di robotica educativa, Intelligenza Artificiale e Internet 
of Things. 
 
 

Art. 5 
Tirocinio formativo 

 
Sono disponibili per il Corso base di robotica educativa per personale docente scolastico n. 12 posti e per il 
Corso base di robotica educativa per educatori operanti in ambito extra scolastico n. 8 posti per lo svolgimento 
di un tirocinio formativo volto a contribuire alla progettazione, alla conduzione e alla valutazione di un totale di 
4 laboratori di 8 ore ciascuno (per un totale di 32 ore) da svolgersi nelle scuole e o musei di appartenenza nel 
periodo maggio – ottobre 2018. 
 
I docenti dei corsi di specializzazione e gli insegnanti delle scuole ospitanti saranno disponibili a fornire 
supporto ai corsisti durante il tirocinio. 
 
La partecipazione al tirocinio sarà motivo prioritario di ammissione al corso e darà diritto al rimborso spese di 
cui al successivo art. 9. 
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Art 6 
Numero massimo di partecipanti 

 
Possono essere ammessi fino ad un massimo di 20 partecipanti per ciascuno dei due corsi. 
 
 

Art. 7 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione per il Corso base di robotica educativa per personale docente 
scolastico i docenti delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado e per il Corso 
base di robotica educativa per educatori operanti in ambito extra scolastico gli educatori operanti in ambito 
extra scolastico, gli educatori o operatori museali, interessati alla robotica educativa. Per entrambi i corsi non 
è richiesta esperienza pregressa nel settore della robotica. 
 

Art. 8 
Selezione dei candidati 

 
La selezione è effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto del Rettore sulla base dei titoli 
presentati e delle informazioni inserite nel modulo di domanda online. 
 

La Commissione seleziona i candidati sulla base dei seguenti parametri: 
 

a) Contratto di lavoro in essere con una scuola o un museo.................................50/100 
b) Disponibilità a prendere parte al tirocinio formativo ........................    30/100 
c) Appartenenza alle scuole o ai musei che hanno aderito al progetto della Scuola Centro*...... 10/100 
d) Motivazione........................................................ 10/100 

TOTALE 100/100 
Sono ammessi al Corso coloro che hanno ottenuto una valutazione complessiva pari o superiore a 60. 

 
*Scuole o i musei che hanno aderito al progetto della Scuola Centro: 

Scuole: Rete di Scuole Costellazioni della Valdera, CRED Valdera, Istituto Comprensivo Don Lorenzo 
Milani, Istituto Comprensivo G. Mariti di Fauglia. 
Musei: Fondazione IDIS –Città della Scienza (Napoli), Cittadella Mediterranea della Scienza (Bari), 
Fondazione Mondo Digitale (Roma), Museo Piaggio (Pisa), Centro Musei delle Scienze Naturali e 
Fisiche dell’Università Federico II (Napoli), POST – Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia 
(Perugia), Museo Leonardiano di Vinci (Firenze) e il Museo del Balì (PU). 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande. 
 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato 
per difetto dei requisiti prescritti. 

 
In caso di ex-aequo precede il candidato più giovane. 
 
Al termine della selezione con Decreto del Rettore sono approvati gli atti della selezione stessa, nonché la 
graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti e dei 
titoli dichiarati, così come indicato all’art. 8 del presente bando. 
 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della Scuola (www.santannapisa.it) e comunicato tramite 
posta elettronica esclusivamente a coloro che saranno ammessi al Corso. 
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Art. 9 
Domanda di ammissione  

 
Coloro che intendono concorrere per l’ammissione al Corso devono, entro e non oltre il giorno 6 aprile 2018: 
presentare domanda esclusivamente online nel sito della Scuola Superiore Sant'Anna www.santannapisa.it, nella 
sezione Alta Formazione 

 
 

Alla domanda deve essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione pena la non ammissibilità 
al Corso: 

 
 il curriculum vitae aggiornato, redatto in formato europeo; 
 dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza; 
 dichiarazione sostitutiva della posizione lavorativa in cui si specifica l’attuale rapporto di lavoro presso una 

scuola pubblica o privata o presso un museo del territorio italiano. Se il rapporto di lavoro non è a tempo 
indeterminato sarà necessario specificare la data di inizio e di fine. 

 dichiarazione di disponibilità a svolgere il tirocinio formativo di cui all’art. 5.; 
 lettera di motivazione; 
 Documento d’identità in corso di validità. 

 
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque ne sia 
la motivazione, non sono prese in considerazione. 

 
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, 
Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.  

 
La Scuola può in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione dei documenti in 
originale. In caso di false dichiarazioni la Scuola potrà disporre con Decreto motivato del Rettore l’esclusione dei 
candidati dalla procedura selettiva, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti. 

 
 

Art. 10 
Quota di iscrizione 

 
Il  corso  è  gratuito  e  cofinanziato  dal MIUR,  tramite  il  progetto  PROMISE  (http://www.promiseproject.it/),  dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna, dall’Università di Siena e dalla Rete di scuole per la RoboCup Junior.  

È previsto  il  rimborso  forfettario delle spese di viaggio sostenute dai partecipanti nella misura di 300,00 euro 
lordi (contributo riconducibile al reddito assimilato art. 50 TUIR - borsa di studio, premi ed equiparabili - con 
applicazione di IRPEF a scaglioni) a coloro che: 

 si impegneranno a partecipare al tirocinio formativo 
e 

 la cui residenza disti almeno 60Km dalle sedi dei corsi (rispettivamente Siena e Pontedera).  
 
Tale rimborso sarà assegnato soltanto a coloro che si saranno utilmente classificati nei primi 12 posti e 8 posti 
della graduatoria di merito rispettivamente del ‘Corso base di robotica educativa per personale docente scolastico 
e Corso base di robotica educativa per educatori operanti in ambito extra scolastico.  
 
Il pagamento del rimborso spese, da effettuarsi al termine del tirocinio formativo, è subordinato all'effettivo 
svolgimento del tirocinio. 
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Art. 11 

Modalità di accettazione  
 

I candidati ammessi, che intendano partecipare al Corso, devono confermare la propria partecipazione, pena 
l’esclusione, entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione, trasmettendo alla 
Scuola Superiore Sant’Anna – U.O. Alta Formazione conferma di partecipazione, sottoscritta dal candidato 
ammesso.  

 
 

Art. 12 
Titolo rilasciato 

  
Al termine del Corso, a coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle lezioni, la Scuola Superiore Sant’Anna 
rilascia un attestato di partecipazione con valore nei limiti consentiti dalla legge.  
 
È in fase di attivazione la procedura per il riconoscimento delle Unità Formative Certificate (UFC). 
 

 
  

Art. 13  
Responsabile del procedimento concorsuale,  

trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 
presente bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27, 56127 
Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@santannapisa.it. 
 
Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Roberta Chiordi. I dati personali forniti dai candidati verranno trattati 
in forma prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno inoltre 
essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al 
concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 
scrivendo a Ufficio Relazioni con il Pubblico – Scuola Superiore Sant’Anna – Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 
Pisa – email: urp@santannapisa.it. 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 
(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” pubblicato 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: www.santannapisa.it 

 


